Posta Ibrida CONDOMINIO

C O N D O M I N I O

UN SOLO ACCOUNT ED UN UNICO
PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE
PER GESTIRE TUTTI I CONDOMINII

Ivio della posta cartacea a tutti i condomini direttamente dal Pc.
Per inviare convocazioni assembleari, bilanci, consuntivi, regolamenti,
solleciti e qualsiasi altro documento dal proprio gestionale
o da office automation.

Posta Ibrida
C O N D O M I N I O

CONDOMINIO

FLUSSO
CLICCA&POSTA ti permette di eliminare i costi di gestione della corrispondenza.
Studiato appositamente per le esigenze dello Studio di Amministrazione immobiliare, con poche
OPERATIVO
semplici operazioni permette di selezionare lo stabile da amministrare, i documenti da inviare,
BACKOFFICE
CENTRALIZZATO
l’elenco dei destinatari, e spedire con la certezza che verrà stampato e imbustato solo ciò che
lo studio ha predisposto. CLICCA&POSTA si occupera' direttamente di ogni fase.
Dalla stampa alla preparazione delle buste (cedolini,ricevute di ritorno,affrancatura)
alla postalizzazione con l'operatore postale prescelto.
E’ possibile seguire direttamente dal web lo stato dell'invio di tutto il lotto e
della singola spedizione, con notifica del recapito tramite SMS o email.
In questo modo l'amministratore di stabili e i suoi collaboratori
SELEZIONE EDIFICIO, DESTINATARI, COMUNICAZIONE
possono dedicare più tempo alla gestione dei clienti, risparmiando tempo e risorse, e migliorando la qualità dei servizi offerti.
VANTAGGI GARANTITI

ACCETTAZIONE PREVENTIVO
ED ELABORAZIONE PDF

FLESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA

Borsellino unico gestito direttamente dall'amministratore, e fatturazione
ai singoli condominii.
OPPURE un borsellino dedicato per ogni condominio e fatturazione
intestata ad ogni condominio.

FLESSIBILITÀ GESTIONALE
Da un unico Backoffice web gestisci centralmente l'invio della
corrispondenza, la fatturazione, il tracking e la rendicontazione di
tutti i condominii amministrati

INVIO AL SERVER CLICCA&POSTA

AGGIORNAMENTO PLAFOND
AMMINISTRATORE
O CONDOMINIO

RISPARMIO IMMEDIATO
Abbattimento totale di tutti i costi occulti (toner, carta, stampa e
imbustamento, spostamenti...)

FATTURAZIONE
ALL’AMMINISTRATORE
O AL CONDOMINIO
STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA

SEI TU A DECIDERE
Gestione posta raccomandata e prioritaria online con preventivo in
tempo reale, confronto prezzi e scelta dell’operatore postale
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Accesso ad un unico Backoffice web per gestire centralmente la Corrispondenza di tutti i condominii
Fondo spese postali dedicato all'amministratore o plafond separato per ciascun condomino
Fatturazione automatica immediata intestata al condominio
Importazione liste di indirizzi per condomini da file excel,csv,trxt
Preventivo in tempo reale per ogni spedizione
Stampa, imbustamento e postalizzazione entro 48 ore
Possibilità di scegliere il recapito con Poste Italane o altri operatori postali privati
Listino personalizzato per volumi elevati di invii
Servizio integrazione con software gestionali di terze parti tramite Api e SOAP
Esportazione in formato excel con il dettaglio analitico di tutti i costi sostenuti per ogni spedizione effettuata (suddivisi per condominio)
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